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         DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI 
E DI SICUREZZA 

UFFICIO V 
 

    

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull’Amministrazione del Patrimonio e 

sulla Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni recante “Ordinamento 

dell’Amministrazione degli Affari Esteri”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, 95, recante riorganizzazione del 

ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 

dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del succitato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;    

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di Contabilità e di finanza pubblica”, così come 

modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018, Supplemento Ordinario n. 63, con 

il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 

VISTO il D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260 – Regolamento di attuazione dell’articolo 20 della legge 11 

agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello 

dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

VISTA  la direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2019, n. 01201/066 del 9 gennaio 2019, in corso di 

registrazione presso la Corte dei Conti 

VISTO  il D.M. 17 gennaio 2019, n. 5120/1/BIS, con il quale si attribuisce ai Titolari dei Centri di 

Responsabilità la gestione dei capitoli di spesa compresi nel Bilancio del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e 

strumentali per l’anno 2019 secondo i prospetti allegati al medesimo Decreto del quale fanno parte 

integrante; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017, n. 

233, Reg.ne n. 312 del 7 febbraio 2017, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di livello 

dirigenziale generale e in particolare l’articolo 20, in base al quale i titolari delle strutture di primo 

livello possono istituire sezioni, nell’ambito delle unità e degli uffici o posti alle Proprie dirette 

dipendenze, e definirne i compiti; 

 

 

 



  

VISTO D.P.R. 16/04/2018 n. 36 registrato presso la Corte dei Conti il 07/05/2018, Reg.ne n.906, con il quale 

sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all’Amb. 

Sebastiano Cardi; 

VISTO il D.M. 22 agosto 2016, n. 1877, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2016, Reg. 2476, Foglio 

28233, con il quale il Cons. d’Amb. Enrico Valvo è stato preposto a capo dell’Ufficio V della 

D.G.A.P; 

CONSIDERATO che con il D.M. 07.02.2017, n. 235 registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017, reg. n. 377 il 

Cons.Amb. Enrico Valvo è stato confermato nell’incarico a lui conferito a decorrere dal 16.02.2017; 

VISTA la legge 18 novembre 1995, n. 496 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso 

di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi -  adottata a Parigi il 13 gennaio 1993; 

VISTA la legge 4 aprile 1997, n. 93, relativa alle norme di attuazione e modifiche della citata L. 496/1995; 

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge 18 novembre 1995, n. 496, approvato con D.P.R. del 16 

luglio 1997, n. 289; 

VISTO   che, per l’attuazione del suddetto Trattato, questo Ufficio V della D.G.A.P. ha necessità, durante le 

attività ispettive ordinarie dell’OPAC presso le industrie italiane, di avvalersi del servizio di 

autonoleggio con conducente per l’accoglienza ed il trasporto degli ispettori, dei componenti 

dell’Autorità Nazionale e delle interpreti per l’intera durata delle ispezioni; 

TENUTO CONTO che la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi 

chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, prevede che le ispezioni possano avvenire con un 

preavviso di 48-72 ore (inclusi giorni festivi) e che, pertanto, l’organizzazione e la fornitura del 

servizio di cui sopra devono poter avvenire entro tale lasso di tempo e con riservatezza nel 

trattamento dei dati e delle procedure; 

DATO ATTO che, per le ragioni di sicurezza e urgenza di cui sopra, la ditta fornitrice del servizio deve offrire un 

alto livello di prestazioni, efficienza, puntualità, riservatezza e affidabilità del personale messo a 

disposizione;  

CONSTATATO che è più economico noleggiare un solo mezzo per il trasporto congiunto degli Ispettori OPAC e dei 

componenti l’Autorità Nazionale con la ripartizione dei costi in proporzione al numero dei 

partecipanti delle rispettive parti; 

CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio in 

argomento e che sul MEPA lo stesso servizio ha un costo maggiore; 

CONSTATATO che si ritiene congruo, sulla base delle esperienze di precedenti servizi equivalenti e da indagine di 

mercato effettuata, nonché sulla base delle caratteristiche tecniche del servizio che si richiede, un 

prezzo massimo di Euro 4000 (quattromila/00) IVA inclusa; 

 

DETERMINA 

 

 

- di affidare, tramite affidamento diretto, il servizio di noleggio di un minivan o mezzo adeguato da 7 passeggeri 

più conducente per l’ispezione OPAC presso la Nalco Italiana Manufacturing S.r.l di Cisterna di Latina (Latina) 

e la Biosint S.p.A. di Sermoneta (Latina) dal 4 all’8 febbraio 2019 per una spesa massima di Euro 4000 

(quattromila/00) IVA inclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

- di definire la forma del contratto con scambio di lettere;  

- di provvedere con successivi atti agli adempimenti necessari all’iter amministrativo-contabile.   

 

E’ nominato responsabile del procedimento il Dott Cendali Pignatelli 

 

 

 

 

                                                                                 Il Capo dell’Ufficio     

                                  Cons. d’Amb. Enrico Valvo 
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